COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 36 del 26/07/2018
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO.
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze
consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
MAZZETTI STEFANO
BASSI LAURA
BIGNAMI CLAUDIO
DONATI RAFFAELA
FELIZIANI FEDERICO
LENZI MARILENA
MACCHIAVELLI LUCIANO
MARTINI SILVIA
MECAGNI MANILA
RASCHI ALESSANDRO
SALOMONI CESARE
SALAMONE EUGENIO
CALZOLARI ENRICA
FORTUZZI PIETRO
BIAGIONI LORENZO
RAIMONDI STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 36 del 26/07/2018

OGGETTO: SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco dà lettura della nota pervenuta in data 01/06/2018 prot.n.9700 con la quale la sig.ra
Cristina Beghi lista “Centro Sinistra, Sasso Marconi la città che vogliamo” rassegna le proprie
dimissioni dalla carica di consigliere comunale:
“La sottoscritta Cristina Beghi dichiara l’indisponibilità ad assumere la carica di consigliere
comunale e quindi la rinuncia alla nomina per surrogazione come comunicatomi con vs notifica
prot.n.9089/2018 ”
Il Sindaco ricorda che, a norma dell’art.45 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000
n.267, il seggio che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se
sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo
eletto. Dal verbale delle elezioni del Consiglio Comunale del 27/05/2014, il candidato che nella
Lista “Centro Sinistra, Sasso Marconi la città che vogliamo” segue il consigliere dimissionario,
risulta essere il Sig. Matteo Pirina. Invita quindi il consiglio a pronunciarsi in ordine ad eventuali
condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità alla noma dello stesso, precisandone i
motivi. I riferimenti normativi sono gli art.55 e seguenti del T.U. Enti Locali 267/2000 e il D. Lgs
39/2013.
Visto l’art.38 del citato T.U. Enti Locali e preso atto che ai sensi del 4’ comma il consigliere entra in
carica non appena adottata dal Consiglio la delibera di surrogazione;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n.
267/2000;
Con voti favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
- di prendere atto che, a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale della Sig.ra
Cristina Beghi l’avente diritto a subentrare nel seggio vacante è il Sig. Matteo Pirina nato a
Bologna l’8/05/1992 e residente a Sasso Marconi in Via Stazione n.74;
- di dichiarare che lo stesso non si trova in nessuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità
o incompatibilità previste dalla legge;
- di disporre la surroga della consigliera dimissionaria con il Sig. Matteo Pirina.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4’ comma del T.U. Enti locali approvato
con D.Lgs. 8 agosto 2000, N.267.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

